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Calendario manifestazioni
4 settembre

Festa di classe 1960

Coscritti 1960

333/7168875

5 settembre

Pellegrinaggio sul Pasubio

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

5 settembre

Gara di Orienteering a Cavallo

Arriba Ranch A.S.D.

338/6007584

11 settembre

20° Gran Premio A.S.C. 2010 di Tiro al Pallino

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

11/12 settembre

Gita Donatori Sangue

Donatori Sangue Fara

0445/897306

12 settembre

Adunata Sezionale Alpini

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

13 settembre - 13
dicembre

Tutti i Lunedì "Ginnastica d'Autunno"

C.to Seconda Età e Mezza

0445/897711

14 settembre - 14
dicembre

Tutti i Martedì "Musica e Ballo d'Autunno"

C.to Seconda Età e Mezza

0445/897711

15 settembre

Gita a Feltre e Lago del Mis

C.to Seconda Età e Mezza

0445/897711

18 settembre

Addestramento Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

18/19 settembre

Gita Sociale Pro Loco

Pro Loco

338/5359739

23 settembre

Teatro “Tossego e vin santo”

Biblioteca

0445/897839

25/26 settembre

Adunata Triveneta Alpini a Bassano

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

26 settembre

Inaugurazione Nuova Sede Alpini a San
Giorgio

Gruppo Alpini San Giorgio

0445/851109

10 ottobre

12° Anniversario Costituzione Gruppo Arma
Aeronautica

Gruppo Associazione Arma
Aeronautica Fara

0445/897330

16 ottobre

Addestramento Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

6 novembre

Commemorazione Fine Guerra 1915 - 1918

Associazione Ex Combattenti e Reduci

0445/308006

14 novembre

Pranzo Sociale del Gruppo Bocciofila Fara

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

20 settembre

Teatro “Animali”

Biblioteca

0445/897839

26 novembre

Cena Sociale della Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

27 novembre

Veneto - Spettacoli del Mistero

Pro Loco - Biblioteca - Amministrazione Comunale

338/6068923

28 novembre

Pranzo Sociale del Gruppo Alpini Fara

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

4 dicembre

Cena Sociale Moto Club Fara

Moto Club Fara

338/2575456

11 dicembre

Teatro “Una bugia tira l’altra”

Biblioteca

0445/897839

18 dicembre

Galà di Pattinaggio di Natale

Accademia di Pattinaggio

0445/897248

19 dicembre

Festa di Natale

Parrocchia di Fara

0445/897062

24 dicembre

Fiaccolata con le Associazioni

Pro Loco

338/5359739

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 30 novembre 2010 gli eventi messi in calendario al numero 0445/375058 (Michela) per poterli pubblicare sul prossimo numero del notiziario.
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In copertina: rendering del nuovo patronato

Progetto del nuovo patronato
E’ stata completata la progettazione definitiva ed è in fase di ultimazione la progettazione esecutiva del nuovo patronato che
verrà realizzato grazie al sostanzioso contributo deliberato dalla
Regione Veneto in primavera. Ad
oggi (l’articolo è stato scritto a
fine luglio) sono già stati ottenuti tutti i pareri necessari tranne
quello dell’Ulss che dovremmo
avere entro agosto. Salvo imprevisti, la gara per l’assegnazione
dei lavori dovrebbe essere chiusa entro settembre e, con i primi
di ottobre, dovrebbero iniziare i
lavori di demolizione ed immediatamente dopo di ricostruzione
del patronato.

DAL SINDACO

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco

L’attuale edificio. In copertina del giornale, il rendering del nuovo patronato

Nuovi passaporti
Dal 7 giugno sono cambiate le
norme per ottenere il rilascio ed
il rinnovo dei passaporti. Con la
nuova procedura l’Ufficio Anagrafe del Comune continuerà a
ricevere le domande di rilascio
passaporto ma solamente per
l’autentica delle fotografie e per
verificare la completezza della
pratica. Successivamente il richiedente dovrà recarsi di persona con la pratica in questura e
per ottenere il rilascio del documento dovrà apporre una firma
digitalizzata e l’impronta digitale. Queste novità sono diventate necessarie per adeguare la
normativa italiana agli standard
europei. L’obiettivo è rendere
impossibile la contraffazione dei
passaporti e più sicuri e rapidi i
controlli alle frontiere. I passa-

porti in corso di validità potranno essere normalmente utilizzati
fino alla loro naturale scadenza.
Sono esentati dal deposito delle
impronte digitali solamente i minori di 12 anni e coloro ai quali
è impossibile rilevarle per amputazioni, ingessature e malattie. Nel caso che l’impossibilità
al rilievo sia solamente temporanea (ingessature e malattie)
il passaporto verrà rilasciato ma
con validità di un solo anno. La
questura suggerisce di presentare le domande con almeno 30
giorni di anticipo rispetto alla
data in cui si prevede di avere
la necessità di usare il passaporto. Con questa nuova procedura
il Comune non può più effettuare il servizio, attivato nel 2005,
di consegna della richiesta e ri-

tiro dei passaporti. Su richiesta
degli utenti potremo effettuare
questo servizio solamente per i
passaporti dei minori di anni 12
ed eventualmente il solo ritiro
del passaporto per tutti gli altri
cittadini.
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S ervi z i sociali

a cura di Fiorenzo Nicolli - Assessore Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Spettacolo, Politiche
sociali, Assistenza sociale

Encomi per meriti umanitari e sportivi
In una sala consigliare gremita,
durante il consiglio comunale del
27 aprile scorso l’Amministrazione ha voluto encomiare alcune
Associazioni di Volontariato del
paese per meriti sociali grazie
all’impegno profuso e sportivi
per i prestigiosi risultati conseguiti. Dopo l’intervento ufficiale
del Sindaco, la cerimonia è proseguita con la consegna delle
medaglie d’oro e degli attestati
a:
Protezione Civile di Fara e
Zugliano per meriti umanitari
per l’aiuto portato alla popolazione dell’Abruzzo colpita dal devastante terremoto.
S.O.G.IT. Fara Vicentino per
meriti umanitari per il soccorso
portato alla popolazione dell’Abruzzo colpita dal devastante

terremoto.
In
ambito
sportivo sono
stati premiati:
Gruppo Cristal Skating
Team
per
meriti sportivi, per i prestigiosi risultati
conseguiti in
ambito nazionale, europeo,
ma soprattutto per il terzo
posto ai Campionati Mondiali.
Carollo Michael per i molteplici
piazzamenti di prestigio ottenuti
ai Campionati Italiani.
è stata altresì l’occasione per
ringraziare tutte le Associazioni
del Comune che da sempre sono

Prestigioso secondo posto

Importante risultato conseguito
nel panorama sportivo del nostro Comune dalle ragazze della pallavolo Polisportiva Perlena
di San Giorgio, le quali, dopo
un campionato al vertice, han-

no conquistato un prestigioso
secondo posto nel Campionato
Provinciale con una combattutissima finale giocata a Valdagno
alla presenza di molti tifosi al seguito.

Quarant’anni compiuti bene
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Era il 1970 quando un gruppo
di sportivi del paese, decisero
di mettere in piedi una squadra
di calcio a San Giorgio: nacque
così l’U.S. Calcio San Giorgio di
Perlena. Iscritta al campionato di
terza categoria, si profilò immediatamente il problema di dove
giocare le partite casalinghe visto che non c’era il campo e trovare un terreno “gualivo” a San
Giorgio era praticamente impos-

sibile.
Cominciò
così un continuo
spostamento
di
anno in anno da
un paese all’altro,
prima a Montecchio
Precalcino,
poi a Maragnole, a Breganze e
Fara.
Nonostante l’assenza di un
proprio terreno di
gioco, al secondo anno in terza,
dopo una cavalcata trionfale, il
San Giorgio vinse il campionato
approdando meritatamente in
seconda categoria e, al suono
gioioso delle campane, tutto il
paese festeggiò con la squadra.
Il sogno durò una sola stagione,
in quanto alla fine del campionato purtroppo si ritornò di nuovo
in terza. Il purgatorio durò parecchi anni. Intanto veniva costruito il nuovo campo e così fi-

pilastro portante per la comunità, consapevoli dell’importanza
del loro operato e del loro impegno ognuno per la sua competenza. A tutti un grazie sincero
da parte dell’Amministrazione
Comunale.

Grande soddisfazione per la
squadra allenata da Enrico Poletto e per Moreno Anicelli che,
da sempre, segue con passione
il gruppo.

nalmente si cominciò a giocare
a San Giorgio. Nel campionato
1995/96 si ritorna in seconda
e, anno dopo anno, conseguendo risultati altalenanti si riesce
a mantenere la categoria fino
a quest’anno in cui, grazie alla
caparbietà del presidente Daniele Dalla Valle e all’impegno dei
suoi collaboratori, con una compagine di ottimi giocatori guidati
da un esperto allenatore, dopo
una galoppata trionfale, vincendo meritatamente il campionato,
l’U.S. Calcio San Giorgio di Perlena approda per la prima volta
nella sua storia in Prima categoria, festeggiando così nel modo
migliore i suoi quarant’anni di
vita. Ancora una volta, al suono
delle campane, è stata grande
festa. Consapevoli delle difficoltà per questa nuova esperienza,
si riparte con rinnovato impegno
auspicando di poter regalare ai
nostri tifosi ancora tante soddisfazioni.

A proposito di federalismo fiscale
Si fa un gran parlare di federalismo fiscale, tagli ai Comuni, alle
Province, alle Regioni. Tutto ciò
ad oggi è in discussione in Parlamento e non possiamo far altro
che attendere il testo finale del
decreto.
Ci sono però dei punti importanti
che dobbiamo fin da ora conoscere. Di questi punti non conosciamo l’entità, la quantità ma
dobbiamo prendere confidenza
con le parole e le definizioni fondamentali per il federalismo.
COSTI E FABBISOGNI STANDARD: Sono gli strumenti a cui
la Legge 42 sul federalismo affida il compito di superare la spesa
storica. Per Comuni e Province si
parla di fabbisogni intesi come
la quantità efficace ed efficiente
di servizi da erogare nelle loro
funzioni fondamentali.
PEREQUAZIONE: Per superare
gli squilibri territoriali esistenti
nel nostro paese la legge delega stabilisce che ogni livello di
governo dovrà coprire integralmente la spesa per le sue fun-

zioni fondamentali, calcolata
secondo costi e fabbisogni standard. Nelle realtà in cui il gettito
dei tributi propri e delle compartecipazioni non basterà a finanziare al 100% la loro copertura
interverranno le quote del fondo
perequativo nazionale. Ciò varrà
sia per le regioni che per i Comuni e le Province.
FUNZIONI: il decreto in discussione introduce le seguenti funzioni ai Comuni:
1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo;
2. Funzioni di polizia locale;
3. Funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa i servizi per
gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione,
nonché l’edilizia scolastica;
4. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
5. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il
servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilizia nonché il servizio

idrico integrato;
6. Le funzioni del settore sociale.
SOSE: E’ la società alla quale
è affidato il compito di definire
i fabbisogni standard degli enti
locali. In pratica i Comuni saranno assimilati ai contribuenti degli
studi si settore. Ci saranno quelli congrui e coerenti, che nulla
avranno da temere sul loro fabbisogno, e quelli che dovranno
“adeguarsi”. Il mancato rispetto
degli standard fissati dal governo porterà all’ulteriore taglio dei
trasferimenti statali.

B ilancio comunale

a cura di Teresa Sperotto - Assessore Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza

IMPOSTA UNICA: è in via di
definizione ma attualmente è
ancora una “ipotesi”.
Le cose sono sempre più difficili
a dirsi che non a farsi; in pratica
siamo convinti che il nostro Comune è già amministrato con rigore e virtuosità e pertanto non
dovrebbe essere difficile adeguarsi alle nuove disposizioni.
Speriamo che ciò non ci penalizzi
perché finora sono stati castigati
i Comuni virtuosi e non i Comuni
mangioni e spreconi.

E a proposito di tagli dei trasferimenti ……
I tagli dei trasferimenti non sono per noi cosa
nuova. Negli ultimi 3 anni l’andamento delle “Entrate da contributi e trasferimenti correnti” si è
così ridotto:
Anno 2007: 1.021.384 €
Anno 2008: 937.828 €
Anno 2009: 846.943 €
I trasferimenti statali si sono ridotti per singolo
abitante a:
Anno 2007: 230,65 €
Anno 2008: 215,59 €
Anno 2009: 192,74 €

In calo non sono solo i “trasferimenti” che ci fanno soffrire, ma in calo “positivo” ci sono una serie
di indicatori che confermano una amministrazione
sana e corretta.
Vediamone alcuni:

Pressione tributaria: Il peso dei tributi su ogni
singolo abitante:
Anno 2007: 268,10 €
Anno 2008: 230,67 €
Anno 2009: 228,58 €

Indebitamento locale pro capite: Il peso dei
debiti su ogni singolo abitante:
Anno 2007: 562,10 €
Anno 2008: 516,69 €
Anno 2009: 476,36 €

Le definizioni ed i termini sul federalismo sono stati ricavati dal “Sole 24Ore”, quotidiano finanziario.
Situazione mutui: Al 31 agosto 2010 restano da pagare 2.487.249,97 €
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LAVORI PUBBLICI
Attivit à P R O D U T T I V E
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a cura di Ferruccio Sperotto - Assessore Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie
rinnovabili, Trasporto scolastico

Lavori pubblici
In questo numero, per quanto
riguarda i lavori pubblici, non ho
molto da elencare se non l’avvio da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale di alcune opere molto importanti per il nostro paese quale per esempio il piano
degli interventi P.I. per il quale
è necessario un notevole dispendio di tempo e di risorse umane
essendo le pratiche diverse una
dall’altra (mi limito a dire ciò
perché altrimenti sarebbe abbastanza complicato spiegarvi
tecnicamente in breve tutto l’iter
burocratico).
È stata inoltre avviata tutta la
progettazione per il nuovo patronato (vedi articolo del Sindaco).
Dopo le ferie estive, inizieremo
anche il lavoro di consolidamento della strada di via Zucchi. In
questo caso, il ritardo dell’opera
è dovuto alle motivazioni sopra
elencate.
Per quanto riguarda il trasporto
scolastico si sta procedendo con
il nuovo bando. Quando saranno
concluse le procedure, avviseremo le famiglie su orari e percorsi.
Per quanto riguarda l’ambiente e l’ecologia vorrei fare alcu-

ne considerazioni. In un numero
precedente del Notiziario Comunale, ho espresso il mio pensiero di come mi piacerebbe che il
nostro paese fosse da esempio
per il circondario per vivibilità,
ordine in generale e pulizia. Mi
sembra che lentamente ci stiamo riuscendo. Riconosco che per
tutti noi cambiare abitudini rispetto ad un tempo è un po’ difficile ma, con la buona volontà,
tutto diventa più semplice. Con
la raccolta differenziata siamo
ad un ottimo livello anche se con
la nuova gestione dell’ecocentro
alcuni cittadini mi hanno rivolto
le loro critiche rimostranze. Con
le nuove regole dobbiamo tutti
avere un po’ di pazienza: ci abitueremo anche a questo.
Per quanto concerne le isole ecologiche che abbiamo per il paese, dobbiamo soffermarci un po’
e riflettendoci sopra, dobbiamo
immaginare che brutto spettacolo sarebbe vedere (come in parte succede) cataste di sacchetti
e cartoni lasciati al di fuori delle
campane essendoci il più delle
volte ancora spazio all’interno
di esse. L’assurdo è che per chi
viene da fuori paese, la brutta fi-

gura la fa anche chi si comporta
con senso civico. Vi dico queste
cose perché a malincuore abbiamo dovuto (seppur qualcuno avvisato nel tempo) sanzionare alcuni nostri concittadini per avere
abbandonato materiale al di fuori dei contenitori. Vi informo che
l’inadempienza di questa regola
comporta una sanzione di 516
euro!! In qualche isola ecologica, per chi non l’avesse ancora
notata, è attiva la sorveglianza
con telecamera. La stessa sanzione verrà applicata a chi, portando a passeggio i suoi animali
(per lo più cani), non raccoglierà gli escrementi con paletta e
sacchetto. I marciapiedi devono
rimanere puliti. Anche questo
l’avevo a suo tempo già raccomandato (il proverbio antico diceva: uomo avvisato mezzo salvato). Cerchiamo di evitare che
i nostri concittadini che vanno a
fare quattro passi debbano fare
lo slalom per evitare di sporcarsi
e, a volte, scendere dal marciapiedi creando una situazione di
pericolo per essi e la viabilità.
Per il resto vi aggiornerò nel
prossimo numero.

a cura di Arfeo Canaglia - Assessore Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo, Mercati

Gran Galà dei piatti tipici della Pedemontana
Anche quest’anno, come nelle
passate edizioni, Fara è stata
ottimamente rappresentata nel
tradizionale Gran Galà dei Piatti Tipici della Pedemontana, un
delizioso appuntamento che si è
svolto lo scorso 7 luglio in Piazza
Chilesotti a Thiene, che per una
sera si è trasformato in un raffinato ed elegante ristorante sotto
le stelle per presentare le specialità del territorio. Una decina
i ristoratori aderenti all’Ascom
thienese che hanno lavorato assieme, in un gioco di squadra risultato vincente. Sulle tavole le
specialità del territorio della Pedemontana Vicentina, accompagnate dai pregiati vini della Doc
Breganze e da questi valorizzate

ed esaltate
nei loro sapori. La nutrita
rappresentanza
del territorio di Fara
che
vanta
importanti tradizioni
gastronomiche, era
formata dagli chef dei
ristoranti
“Bel
Sit”,
“Da Piero e
Marisa” e “Pedrocchi” che hanno dato il loro tocco di tipicità,
unendo tradizione ed innovazio-

ne nel rispetto della genuinità.
Scontato il successo riscosso,
sottolineato da numerosi e meritati applausi.

Si è svolta lo scorso 13
giugno la prima edizione di “Fabbriche Aperte”,
manifestazione a livello
provinciale che ha consentito la visita ad alcune delle più significative
aziende del territorio. I
Comuni di Vicenza, Breganze, Nove, Montecchio
Maggiore e Schio, d’intesa con le principali Associazioni di categoria (Ass.
Industriali, Apindustria,
Ass. Artigiani e CNA) si
sono impegnati a raccogliere le adesioni delle
aziende che hanno aperto le porte ai visitatori
per far conoscere il loro
“saper fare”. Il Comune
di Fara, collaborando con
quello di Breganze, come
già in passato per altre
edizioni a livello locale, ha
aderito all’iniziativa. La
manifestazione è iniziata
venerdì 11 giugno presso
l’aula magna delle Elementari di Breganze dove
si è tenuto il convegno dal
titolo “Oltre la crisi”. Sono
intervenuti
autorevoli
rappresentanti del mondo politico, dell’industria,
dell’artigianato e della

scuola. Interessanti interventi
hanno descritto la situazione attuale, con le presenti difficoltà e
le aspettative per il futuro.
Domenica mattina 13 giugno,
presso l’azienda Bidese Impianti
di Fara, si è svolta la cerimonia
di apertura con la celebrazione
di una S. Messa e l’intervento
dei numerosi ospiti presenti. Le
aziende di Fara Vicentino che
hanno aderito sono state due,
la Bidese impianti e la Zeco. Ad
entrambe vanno sentiti ringraziamenti, rivolti alle proprietà e
alle maestranze tutte per l’impegno profuso, visti gli ottimi
risultati ottenuti. Manifestazioni
di questo tipo riescono ad avvicinare le fabbriche al territorio e
soprattutto alle persone che vedono trasformarsi questi bianchi
cubi in cemento, in luoghi dove
molte persone trascorrono una
parte significativa del loro vita.
Far vedere a familiari o ad amici
il proprio posto di lavoro a volte, oltre ad essere motivo di orgoglio, rende partecipi gli stessi
delle inevitabili difficoltà che il
mondo del lavoro oggi propone.
è bello sentire la gente che dice
“non pensavo che facessero cose
del genere”, la tecnologia ed il
saper fare non abitano sempre
lontano.

teorologico) si effettuano in viticultura sono 10-13, mentre la
media degli interventi consigliati
dal Servizio fitopatologico negli
ultimi anni è di 8-9, ne segue
che il risparmio ottenibile, può
arrivare nella nostra provincia
fino a 1.500.000
euro l’anno, pari
a 100-150 euro
per ogni ettaro
di vigneto. Altro
fatto importantissimo
anche
più del risparmio
economico, sempre per il solo
settore viticolo,
è che la minore immissione di
pesticidi nell’ambiente potrebbe
essere compresa tra i 300-350
q.li/anno.

Bollettino Agrometeo
Il Bollettino Agrometeo è un
prodotto editoriale del Servizio
a cadenza settimanale che da
aprile ad ottobre si rivolge al
mondo agricolo vicentino trattando temi specifici ma anche di

Attivit à P R O D U T T I V E

Fabbriche aperte anche a Fara

Servizio fitopatologico
Anche per il corrente anno, come
in passato, l’Amministrazione
Comunale ha sottoscritto l’accordo con la Provincia per il servizio
fitopatologico. Questo servizio,
rivolto alle attività produttive del
settore agricolo, è anche un ottimo strumento per quanti si dedicano alla coltivazione anche a
titolo non principale. La difesa integrata si propone di prevenire e
controllare le malattie utilizzando tutti i mezzi a disposizione,
integrandoli tra loro. Lo scopo
è quello di ridurre il numero dei
trattamenti, privilegiando i fattori naturali d’equilibrio e tenendo
conto delle soglie economiche,
dove per soglia s’intende il limite
oltre il quale il danno economico
che si verifica a seguito del mancato intervento è maggiore del
costo dell’intervento stesso. A titolo di esempio, questo significa
che i trattamenti che ogni anno
(a seconda dell’andamento me-
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interesse generale come il verde, l’ambiente, la climatologia e
l’agroalimentare. L’obbiettivo è
quello di fornire un supporto di
informazione tecnica contestuale al periodo di maggiore attività
del comparto agricolo nonché di
stimolare l’interesse anche dei
non addetti alle problematiche
in questione. Per questa iniziativa si costituisce ogni anno una
redazione temporanea (da aprile
ad ottobre), formata dal personale del Servizio e da alcuni collaboratori tecnici di riconosciuta
professionalità. Alla redazione
conferiscono
settimanalmente
osservazioni, dati e notizie di carattere agronomico e fitopatologico fornite da altri tecnici operanti sul territorio.
Stampa locale: Il Giornale di Vi-

cenza, La Voce dei Berici, La Difesa del Popolo
Web: www.provincia.vicenza.it/
servizi/agricoltura/serfito
Bollettini Fitosanitari
I bollettini fitosanitari sono dei
notiziari che riportano in estrema sintesi le osservazioni e le
considerazioni sullo stato colturale e sanitario delle piante e
forniscono le indicazioni di intervento più appropriate contro gli
attacchi parassitari. A partire da
marzo e fino a ottobre con cadenza bisettimanale per la vite e
settimanale per le altre colture
(ciliegio, olivo, orticole e cereali)
vengono redatti presso il Servizio Fitopatologico circa 100 bollettini che vengono diffusi via fax
a diverse Cooperative, Enti, Co-

Televisioni: TV A Vicenza (venerdì 20.45 - sabato 12.20 - domenica 12.10), Telechiara (sabato
22.45), Canale 68 (domenica
12.50)
Segreteria
telefonica:
0444
437027

Lista per il futuro di Fara e San Giorgio
Come gruppo di minoranza in
Consiglio Comunale desideriamo
rivolgerci a voi con alcune brevi
riflessioni di carattere politicoamministrativo riguardanti appunto tale organismo.
Nel numero di maggio del Giornale di Fara, la Giunta Comunale vi informava che la Regione
Veneto aveva fatto pervenire
“il classico uovo di Pasqua” che
consisteva nella concessione di
un contributo per la ristrutturazione del centro parrocchiale,
preceduta dalla convenzione stipulata fra il Comune e la Parrocchia di San Bartolomeo, della
durata di 20 anni. Tra le clausole
istruttorie regionali esiste anche
quella che prevede che, se i lavori saranno ultimati entro 500
giorni dalla data della concessione del finanziamento, la percentuale di copertura della spesa
preventiva, passerà dall’80% al
90% come illustrato dal Sindaco.
Ora mentre scriviamo queste righe siamo al 16 luglio, sono passati ormai quasi cento giorni, ma
di inizio lavori nessuna traccia.

Se si continua con questo ritmo
difficilmente riusciremo a rispettare la scadenza dei 500 giorni,
con il rischio di mandare all’aria
35.000/40.000 euro pari al 10%
del contributo .
Ci sentiamo in dovere di spendere due parole anche per la progettata “autostrada Pedemontana”. E’ vero che non attraversa
il territorio comunale, ma è certo
che ci toccherà le tasche quando diventerà percorribile. Contro
questo tipo di soluzione, molti
Comuni delle zone interessate
direttamente o marginalmente,
si sono attivati o si stanno attivando per proporre alla Regione
Veneto, madrina del progetto
(Giunta Galan), delle soluzioni
alternative sia dal punto di vista
progettuale sia puramente economico.
Da quanto ci è dato sapere, non
sembra che la Giunta Comunale di Fara Vicentino, si stia interessando in qualche modo a
tale problema per evitare che
tra qualche anno quando l’opera
sarà ultimata sia solo un onere

Curiosità dall’ufficio anagrafe
Negli ultimi mesi (dal 09/04/10
al 20/07/10) sono arrivati 6 nuovi nati: Desiree Carollo, Nouran
Guedri, Asia Berton, Luigi Stevan, Anwar El Harras e Andrea
Maltaoro. Al 20/07/10 i mino-
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muni e Organizzazioni di categoria ma anche a mezzo segreteria
telefonica e internet. Per una più
rapida e capillare divulgazione
dei bollettini viene prodotta, ormai da più di dieci anni, una trasmissione televisiva della durata
di 6-7 minuti realizzata e messa in onda ogni fine settimana
su alcune televisioni private del
vicentino. La cura della trasmissione nonché la partecipazione
alla stessa è svolta direttamente
dai tecnici del Servizio.

renni di Fara Vicentino sono 733,
mentre gli ultrasessantacinquenni sono 720. Dal 8 aprile, sono
emigrate dal paese 27 persone e
sono arrivate 42 persone nuove.
In totale siamo in 3.998 abitanti.

per i cittadini.
Per finire abbiamo constatato
che alle elezioni amministrative
dello scorso giugno, nella lista di
maggioranza, è stato eletto un
consigliere che in 13 mesi di attività del Consiglio Comunale , ha
partecipato pochissime volte in
quanto impossibilitato per motivi di lavoro. Fino a qui nulla da
ridire e niente di personale con
il consigliere. Dal punto di vista
politico però sapendo qual’era
la sua disponibilità di tempo, ci
chiediamo per quale motivo è
stato candidato. Noi la risposta
l’avremmo e voi????
Con queste brevi riflessioni e osservazioni, rispettiamo il nostro
ruolo di opposizione che è quello di vigilare sull’operato della
maggioranza e di informare la
popolazione sulle cose fatte e su
quello che potrebbe essere fatto
se a volte fossero viste in un ottica diversa.
Il capogruppo
Ulderico Boscarato

(A.B.) Domenica 23 maggio si è svolta la Giornata
di invito alla lettura promossa dal Governo. Così
si concludeva la settimana di campagna di comunicazione sull’importanza, la necessità e il piacere
di leggere. L’iniziativa, presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino, aveva tre testimonial
d’eccezione: Gianrico Carofiglio, Benedetta Parodi
e Roberto Saviano. Il Comitato Biblioteca ha aderito a tale iniziativa, organizzando un pomeriggio
di lettura nel cortile della Scuola Elementare, con
musica, aperitivo e chiacchiere. Alcuni di noi, anzi
pochissimi, hanno avuto il privilegio di poter ascoltare Alberto Pinato: un lettore d’eccezione e un
appassionato lettore. Accompagnato dalla chitarra
di Giancarlo Tollero, Pinato ha letto passi di romanzi, racconti, poesie, brani di prosa, differenti
per epoca, genere e stile. L’idea era che ciascuno
potesse trovare la propria strada nel vasto e intricato labirinto letterario. La domanda potrebbe
essere: perché leggere? A cosa serve? Per Italo
Calvino, ad esempio, la letteratura è ciò che permette di dare un senso al cammino degli uomini.
I libri, le storie, danno un’impronta ragionevole e
umana al mondo, specialmente quando questo si
configura come spietato e feroce. Così leggere è

un esercizio che contiene una strana linea
dell’ostinazione, quella del nonostante tutto, la stessa che vuole
trarre dai libri e dalla
vita una forza positiva,
che passa attraverso il
darsi una ragione per
quello che accade. Per
altri, Jacques Lacan, la
lettura è una pratica
che attiva il dubbio e la
critica. Per i pochissimi
presenti di domenica
23 maggio, ascoltare
Pinato è stato come
percorrere la linea
ostinata di Calvino, il
dubbio critico della resistenza di Lacan, ma
anche la risata, il paradosso e l’emozione. I due
bambini presenti non si sono persi una storia, i
12 adulti non una parola. Gli assenti hanno perso
invece un’intelligente opportunità. Peccato.

biblioteca

Giornata di invito alla lettura

Iniziative della biblioteca autunno-inverno 2010
Corso di inglese
Viste le sollecitazioni da parte
di alcuni genitori cercheremo di
attivare un corso base di inglese per tutti, e specialmente per i
genitori che si trovano in difficoltà nell’aiutare i loro figli su questo argomento. Per informazioni
rivolgersi in biblioteca.
Corso di ricamo
A seguito delle numerose richiese si ripropone ad ottobre il corso di ricamo tenuto dalle signore
Afra Bonollo, Annalena Conte e
Lavinia Dalla Costa. Il corso si
terrà presso la biblioteca il lunedì
sera ed è rivolto a tutti, specialmente alle giovani. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corso di computer
Visto il grande consenso che ha
avuto il primo corso di informatica, anche quest’anno verrà riproposto un primo corso di computer per principianti e anche

Teatro

23 settembre (San Giorgio,
palestra comunale): TOSSEGO
E VINSANTO presentato dalla
compagnia “Astichello”. Tipo di
teatro: dialetto, brillante.
Uno spaccato di vita vicentina
nei primi anni del XX secolo con
alcuni momenti di grande spassosità ed altri d’intensa poesia.
I dialoghi limpidi, dal linguaggio

un secondo corso per chi l’anno
scorso ha partecipato al primo. Il
corso è aperto a tutti. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Mostra del libro
A dicembre, dal 6 al 12, nei locali
della biblioteca verrà allestita la
consueta mostra del libro. Anche
quest’anno ci sarà la possibilità
di acquistare i libri anche venerdì 10 al pomeriggio in orario di
apertura della biblioteca.
Promozione della biblioteca e
della lettura per scolari e studenti
L’iniziativa, che quest’anno ha visto la prestigiosa partecipazione
di Pino Costalunga, è diventata
ormai un atteso appuntamento
annuale. Accolta sempre con favore ed apprezzamento da parte dei ragazzi e degli insegnanti,
è stato possibile riproporla ogni
anno grazie anche al sostegno
economico ricevuto dalla Banca

San Giorgio e Valle Agno.
Incontri di lettura parlata
Dopo l’iniziativa del 23 maggio
in occasione della giornata della
lettura in cui la biblioteca ha proposto una serie di letture ad alta
voce tenute da Alberto Pinato, si
pensava di creare un gruppo di
appassionati di lettura che, una
volta al mese, si trovino in biblioteca per leggere ad alta voce
delle letture da loro proposte.
Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Dipingendo
A settembre riprenderanno gli
incontri di pittura per adulti, tenuti sempre da Sonia Brun. Gli
incontri sono rivolti a tutti, specialmente a chi piace dipingere
in compagnia avendo sempre a
disposizione un’esperta per ogni
tipo di consiglio.
Per informazioni rivolgersi in biblioteca.

casalingo, il brio di certe macchiette popolari, come pure l’inevitabile inclinazione ai buoni
sentimenti, le baruffe e i pettegolezzi, le sbruffonerie e le paure...tutto andrà a finire per il
meglio, naturalmente!
20 novembre (Fara, palestra
comunale) nell’ambito del progetto promosso dalla Provincia

di Vicenza “TEATRO INCONTRI 2010”: ANIMALI, presentato dalla compagnia teatrale “La
Piccionaia”. Armando Carrara ci
propone una riflessione parlando del rapporto tra uomini ed
animali, su tutte quelle tracce
che dai tempi remoti conducono all’uomo contemporaneo, con
tutte le sue debolezze, senti-
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biblioteca
DAL CONSIGLIO COMUNALE

menti e paure. La drammaturgia
si basa sopratutto sui racconti
di due ormai celebrati maestri
di vita quali Mario Rigoni Stern
(di cui quest’anno ricorre il secondo anniversario della morte)
e il sempre più seguito e “rincorso” Mauro Corona. ANIMALI
vuole proporsi anche di svelare
al pubblico un’intuizione, la rivelazione degli animali totemici dei
due scrittori: è risaputo infatti
che Mario Rigoni Stern sosteneva che, il Larice era il “suo” albero, mentre Mauro Corona ritiene
che sia un Carpino nero. meno
evidente è cogliere quali sono gli
animali totemici dei due autori. I
racconti scelti allo scopo saranno: La Volpe, Il Lepre, L’Allocco
(dalla voce registrata dello stesso Corona), L’Asina Giorgia, La
Martora. Attraverso una lettura
drammatizzata si comprenderà
chi o cosa si cela dietro a que-

ganze. Commedia in due atti in
omaggio al paese di Breganze,
ai suoi abitanti, alla storia e alle
tradizioni.
11 Dicembre (San Giorgio, palestra comunale): UNA BUGIA
TIRA L’ALTRA presentato dalla
compagnia teatrale “Attori in prima linea”. Tipo di teatro: brillante.
La commedia è ambientata nella
sala medici di un ospedale londinese tre giorni prima di Natale,
proprio mentre lo staff sta preparando l’annuale spettacolo di
Santo Stefano. Ecco che tra una
situazione ed un’altra un medico inizia ad accumulare bugie su
bugie, costringendo i colleghi ad
imbrogliare la moglie e altre persone.
Il tutto termina dopo un crescendo esaltante dove la finzione diventa più vera della verità stessa.

Attività del Consiglio Comunale
Aggiornate al 31 luglio 2010

In questi ultimi mesi si sono svolte 2 sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 12 Delibere, fra le quali:
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
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sti animali. A far da cerniera fra
un racconto e l’altro, si inseriscono brani e poesie: dal biblico
Diluvio Universale alla poesia di
Trilussa e Pirandello; da considerazioni sulle conseguenze del
cambiamento climatico a riflessioni sul rapporto tra gli uomini
e gli animali. Ad accompagnare
Armando Carrara in questa nuovo percorso ci saranno il suono
intenso della fisarmonica bayan
e la voce di Miranda Cortes, musicista francese. Lo spettacolo è
ispirato appunto a testi di Mario
Rigoni Stern e Mauro Corona. La
regia è di Armando Carrara.
27 novembre (Fara, palestra
comunale), spettacolo inserito nella rassegna della Regione
Veneto: “Festival dei Misteri” in
collaborazione con la Pro Loco:
I TESORI DI BREGANZE, spettacolo presentato dalla compagnia
teatrale “La Colombara” di Bre-

Encomio per alti meriti
umanitari all’Associazione
Volontari di Protezione Civile ed Ambientale di Fara
Vicentino e Zugliano
Encomio per alti meriti
umanitari alla Squadra della SOGIT di Fara Vicentino
Encomio per alti meriti
sportivi al Gruppo Cristal
Skating Team di Fara Vicentino
Encomio per alti meriti
sportivi al Signor Carollo
Michael di Fara Vicentino
Esame ed approvazione del
rendiconto dell’esercizio
finanziario anno 2009
Approvazione Ordine del
Giorno in merito all’ipotesi
di soppressione della sezione staccata di Schio del
Tribunale di Vicenza
Ratifica delibera di Giunta Comunale n°58 del 13/04/2010 di Variazione al Bilancio di Previsione
2010 - Provvedimento n°1
Variazione al Bilancio di Previsione 2010 e utilizzo quota avanzo di amministrazione anno 2009 Provvedimento n°2
Ratifica delibera di Giunta Comunale n°67 del 27/04/2010 di Variazione al Bilancio di Previsione
2010 - Provvedimento n°3
Servizio Associato Intercomunale - Gestione Autorizzazioni Paesaggistiche - Delega alla Comunità
Montana “Dall’Astico al Brenta” e convenzione a disciplina dei rapporti

Oltre alle 12 Delibere di Consiglio sono state approvate 48 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono
stati ripresi in 102 Determine dei vari Uffici Comunali.
Ricordiamo che la data di convocazione e l’ordine del giorno dei Consigli Comunali sono affissi alle
bacheche del paese e che tutti possono assistere ai Consigli Comunali.

Mercoledì 30 giugno: destinazione Digione per il pernottamento.

Digione centro

Lo stile gotico

La piazza principale

Prove di canto in pullman

Teenagers parigini

Una strada trafficata

Biblioteca nazionale

Place des Vosges

La Senna vista dal bateau

Ponte Alessandro III

Cattedrale di Notre Dame

Hotel des Invalides

Il Louvre

Il Musée d’Orset

Avenue Champs Elysée

Colazione in Svizzera

gemellaggio

Cronistoria del gemellaggio

Giovedì 1 luglio: Parigi

Venerdì 2 luglio: mattinata ancora a Parigi, in serata arrivo a La Chapelle sur Loire

L’Arc de Triomphe

L’Opera

La Tour Eiffel

Serata al ristorante

Sabato 3 luglio

Pronti per visitare la centrale nucleare di Chinon

Dopo la visita di simulatore e sala macchine

Ricevimento in municipio

Scambio dei regali tra sindaci
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gemellaggio

Regalo di Fara: riproduzione in vetro dello stemma

Concerto della banda lungo la Loira

Festa organizzata per la
sera

Il fiume Loira

Un giro in barca

Chiesa vista dalla barca

Alle prese con il “boudin”

I canti...

Domenica 4 luglio: con i rispettivi corrispondenti.
Lunedì 5 luglio: la partenza con tappa a Chenonceau.

... o del Castello di Clos
Lucè, dimora di Leonardo
da Vinci

Serata libera in famiglia

Tappa improvvisata al Castello di Chenonceau

Only Lyon... solo Lione...

Lungo il fiume Rodano

Panoramica di Lione

La basilica

La cattedrale

Orologio della cattedrale

Torretta in un cortile

“gnancora stufi?” si rientra

Visita di una cantina...

Martedì 6 luglio: Lione
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Il cuore del gemellaggio, ovvero le persone: quest’anno
siamo partiti da Fara in trentasei, più Domenico, l’autista,
che ormai fa parte del gruppo a tutti gli effetti. La maggior parte di noi era già stata a La Chapelle, per qualcuno era addirittura la terza volta! Rispetto alle esperienze
passate, abbiamo potuto riscontrare una maggiore naturalezza nei rapporti con i nostri corrispondenti: non la
brama di dover riempire tutto il tempo con attività, ma
finalmente il piacere di stare in casa tranquilli a riposare,
a guardare la televisione, a girare per una casa che è diventata la nostra dimora in Francia. L’accoglienza è stata
come sempre strepitosa, il legame con i nostri amici è
sempre più stretto.

gemellaggio

Tre messaggi

Il “futuro del gemellaggio”!
Quest’anno la scuola media di Fara ha iniziato un progetto
di corrispondenza scritta tra un gruppo di alunni di classe
seconda e alcuni studenti del “college” di Bourgueil. è un
tentativo di mettere in atto scambi di carattere culturale
tra i nostri ragazzi e coetanei francesi.
Il gemellaggio dovrebbe aprirsi a nuove esperienze, se
vuole continuare a essere vivo!
Tra l’altro, dal 23 al 25 luglio 2011, data in cui accoglieremo di nuovo i nostri corrispondenti a Fara, arriverà anche
la banda musicale di La Chapelle, ma i “chapelons” sono
già pronti anche per gemellaggi tra gruppi sportivi…

“Dipende da colui che passa che io sia tomba o tesoro,
che parli o taccia, ciò non dipende che da te, amico, non
entrare senza desiderio!”
La frase che si vede impressa su questo edificio, nei pressi della Tour Eiffel, sia di monito e di augurio quindi per la
crescita del gemellaggio tra Fara e la Chapelle sur Loire!

Banda San Giorgio
Grande soddisfazione per i componenti della Banda San Giorgio, per i loro fan e per tutto il
paese, nello scoprire che nei siti
delle bande più blasonate d’I-

talia (Roma, Torino, Milano) è
presente un richiamo alla Banda
San Giorgio ed è riportata la recensione del volumetto edito nel
2009 in occasione del centena-

Pro Loco: Veneto, Spettacoli di Mistero
La Regione Veneto, in collaborazione con le Pro Loco Venete
propone “VENETO: SPETTACOLI
DI MISTERO”, una rassegna destinata a svolgersi in più località
nel mese di novembre. Scopo di
“Veneto: Spettacoli di Mistero” è
quello di presentare a un vasto
pubblico i luoghi leggendari, misteriosi, esoterici, sovrannaturali e mitologici del Veneto. L’idea
è di “guidare” le persone verso
una maggiore conoscenza e con-

sapevolezza del territorio attraverso la grande eredità della
tradizione, parte del patrimonio
culturale regionale, alla riscoperta dell’immaginario collettivo
Veneto.
La Pro Loco, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, la Regione Veneto, l’UNPLI
Veneto e la biblioteca propone,
il giorno sabato 27 novembre, “I
TESORI DI BREGANZE”.

rio della Banda stessa. Congratulazioni ai componenti vecchi e
nuovi della “nostra bandina” che
anche in questa occasione si è
dimostrata una “bandona”.

gruppi e associa z ioni

Grazie a tutti quelli che si danno da fare per il gemellaggio e a quanti vorranno scoprirlo in futuro!
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Associazione Seconda Età e Mezza: Gita a Venezia

(N.G.)Nel mese di aprile, noi anziani di Fara e San Giorgio abbiamo fatto visita alla caserma
del Reggimento “Lagunari Serenissima” di stanza nell’isola di
Sant’Andrea. Una giornata indimenticabile, vissuta insieme a
questi meravigliosi soldati, che,
con la loro disponibilità, ci hanno fatto vivere momenti emozionanti. La giornata ha avuto
inizio al mattino dal porto del
Tronchetto, dove alcuni ufficiali e
soldati ci hanno accolti con simpatia prima dell’imbarco su un
loro battello militare. Abbiamo
navigato lungo il Canal Grande,
ammirando con gli occhi sgranati gli stupendi palazzi, le chiese, ma, soprattutto, il campanile
e Piazza San Marco. Dopo una
quarantina di minuti siamo arrivati all’isola di Sant’Andrea dove
ad attenderci c’era il colonnello
Cillo, comandante del battaglio-

ne. Il comandante con i suoi subalterni ci hanno accompagnati
in un parco all’interno della caserma dove era stato allestito
un ricco rinfresco di benvenuto.
Dopo esserci rifocillati, siamo
andati in aula magna dove il colonnello ha esposto, aiutato da
filmati, la storia di questo glorioso battaglione. Alla fine, lo
scambio dei doni e dei gagliardetti offerti dal comandante, ai
nostri amministratori: il Sindaco
Ugo Scalabrin, Fiorenzo Nicolli
e Maria Teresa Sperotto. All’Assessore Sperotto è stato offerto
anche un mazzo di fiori con i colori giallo-rossi dei “Legionari”.
Dopo i rispettivi ringraziamenti,
siamo andati in sala mensa assieme ai militari per il rancio,
molto buono e abbondante. Fra
un piatto e l’altro si è dialogato
con i vari ufficiali e sottufficiali
sulla loro vita militare: sembra-

va di essere di fronte a persone
speciali quando ti raccontavano
delle loro campagne in Kossovo, in Libano, in Irak, ed ora in
partenza per l’Afghanistan. I loro
racconti non parlavano di armi,
di guerra, di scontri ma di aiuti alla popolazione e ai bambini.
Terminato il pranzo, siamo stati
accompagnati all’esterno, dove
un esperto armiere ci ha fatto
vedere alcune armi che hanno
in dotazione, compresi i carri armati anfibi. Più tardi, esclusivamente per noi, hanno fatto una
dimostrazione bellica in grande
stile: sommozzatori che si lanciavano da una torre in mare e
venivano recuperati in piena velocità dai loro compagni a bordo
di motoscafi, carri anfibi enormi
anche loro in mare completi di
equipaggio, semplicemente meraviglioso! Dopo i saluti di rito,
con un sincero augurio da parte nostra, per il loro imminente
trasferimento in Afghanistan,
siamo saliti a bordo del battello
militare e siamo tornati ai nostri
pullman. Come detto all’inizio,
una giornata che non dimenticheremo. Devo però, a nome
di tutti, amministratori presenti
compresi, porgere un doveroso
ringraziamento al generale Amedeo Sperotto, perché, se tutto
questo è potuto avvenire, è stato grazie al suo personale interessamento. Termino confidando
che giornate così, si possano ripetere ancora, perché stare insieme aiuta a vivere meglio.

Raccolta rifiuti anno 2010

Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i giovedì.
I rifiuti da asportare devono essere posizionati con le solite modalità il giorno precedente la raccolta
dalle 20,00 alle 23,00.
Rifiuti umidi
La raccolta dei rifiuti umidi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i martedì e tutti i sabati.
Per concomitanze con giornate festive, ci sono due eccezioni: venerdì 24 dicembre e venerdì 31
dicembre al posto di sabato 25 dicembre e sabato 1 gennaio 2011. Anche questo tipo di rifiuti
da asportare va posizionato con le solite modalità il giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle
23,00.
Rifiuti ingombranti San Giorgio
La raccolta dei rifiuti ingombranti a San Giorgio si effettua dalle 8,00 alle 11,30, tramite personale
comunale nel piazzale di fronte alle scuole elementari di San Giorgio nei seguenti sabati: 11 e 25
settembre, 9 e 23 ottobre, 6 e 20 novembre, 4 e 18 dicembre. Possono essere consegnati solo
rifiuti di origine domestica: ingombranti, pile esaurite, farmaci, batterie per auto, lampade al neon, oli
minerali e vegetali esausti, contenitori per prodotti pericolosi, indumenti usati, ferro, vetro.

Orari e numeri utili
Orari di ricevimento:
Sindaco Dr. Ugo Scalabrin (Territorio, Urbanistica, Edilizia privata, Personale, Servizi demografici, Rapporti con enti esterni, Protezione civile) tutti i giorni su appuntamento;
Vicesindaco Fiorenzo Nicolli (Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Spettacolo, Politiche sociali,
Assistenza sociale) tutti i giorni su appuntamento;
Assessore Maria Teresa Sperotto (Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza) al martedì dalle 14,30 alle 16,30 o su appuntamento;
Assessore Arfeo Canaglia (Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo, Mercati) al sabato
su appuntamento;
Assessore Sperotto Ferruccio (Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie rinnovabili, Trasporto scolastico) tutti i giorni su appuntamento
Segretario generale Dr.ssa Maria Teresa Cecchetto: martedì e giovedì su appuntamento.
Orari di apertura al pubblico degli uffici e dell’ecocentro:
Area servizi generali al cittadino (Anagrafe, Assistenza, Commercio, Cultura, Scuole) dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375057)
Sede staccata di San Giorgio al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (0445/851060)
Biblioteca al lunedì dalle 14,30 alle 19,30, al martedì dalle 9,00 alle 12,30, al mercoledì dalle 15,00 alle
19,00, al giovedì dalle 9,00 alle 12,30, al venerdì dalle 14,30 alle 19,30 (0445/897839)
Area tecnica (Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici, Ecologia, Contratti) al martedì e venerdì dalle
10,30 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375056)
Area amministrativa (Ragioneria, Tributi, Segreteria, Protocollo, Messo comunale) dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055)
Assistente sociale al lunedì dalle 10,00 alle 11,00 (0445/375057)
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346/5155281)
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